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DESENZANO DEL GARDA
S.M. d/Battaglia (BS)

www.cantinaveneta.com

Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

DISPONIBILE 24H24

Via Milano, 20 - Peschiera del Garda (VR)
www.pasticceriatortadellanonna.it

LOTTA ALL’EVASIONE
FISCALE: PESCHIERA
DEL GARDA TRA I QUATTRO
COMUNI VIRTUOSI

con il patrocinio del
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città

Turistica

e

d’Arte

Comune di Peschiera del Garda
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

Delegazione del Lago di Garda
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Sul quotidiano “L’Arena” di qualche settimana fa è apparso
un articolo sul tema della “lotta all’evasione fiscale”, scritto che evidenziava il fatto che solo quattro comuni veronesi, sui 98 della Provincia di Verona, si sono fatti parte attiva
contro i cosiddetti “furbetti” del fisco.
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Tra questi quattro comuni vi è anche Peschiera. Credo che
per noi arilicensi sia motivo di vanto sapere che nel nostro
paese vengono perseguiti coloro che non rispettano le regole e che, conseguentemente, non rispettano la maggioranza degli cittadini che, al contrario, compiono correttamente il proprio dovere.
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Condivido con tutti voi l’importanza di questo messaggio di legalità che la nostra Amministrazione intende portare avanti con
questa e con molte altre iniziative.

PRANZO SOCIALE
di Beneficenza

“Diamo respiro alla ricerca”
Domenica 27 Novembre 2022 ore 12:30
Presso l’Oratorio di Birbesi
Saranno presentate alcune opere d’arte realizzate dal Liceo
Artistico Alessandro Dal Prato e di alcuni Artisti Guidizzolesi

Tutto il ricavato andrà a favore della:
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - Onlus
Per info
e prenotazioni:
Per info
e prenotazioni
Tabaccheria B&B
Elena Tabaccheria
Conti 345
Gandini078
Guido 6867

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
PANIFICIO
BRIZZOLARI
PESCHIERA DEL GARDA
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CONCORSO
“NATALE DI LUCI”
A PESCHIERA
Il Comune di Peschiera del Garda promuove anche quest’anno il concorso che premia gli allestimenti natalizi più belli,
innovativi e originali delle abitazioni private del territorio.
Al concorso, ideato dal Comune e giunto alla sua quarta
edizione, possono partecipare tutti i residenti a Peschiera
del Garda. Non sono ammessi gli esercizi commerciali né
professionali di qualsiasi tipo.
L’iniziativa ambisce a valorizzare l’estro e l’originalità dei
cittadini in occasione delle Festività Natalizie.
Gli allestimenti possono riguardare le facciate delle abitazioni private, le finestre, i giardini, i cortili e gli spazi condominiali esterni privati delle case di Peschiera.
Il tema è di libera interpretazione e può essere personalizzato dalla fantasia dei partecipanti con decori floreali,
oggetti della nostra tradizione natalizia e simboli della Natività.
Per una migliore valutazione si richiede la presenza di un
accessorio luminoso ben visibile all’esterno delle abitazioni.
L’iscrizione è completamente gratuita e
possibile fino alle ore 12.00 del 16 dicembre 2022.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

VENDITA DIRETTA
A PREZZI
VANTAGGIOSI
PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA
Via Unità d’Italia, 124
S.M. d/Battaglia
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9910108

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL SABATO
09:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
info@cantinaveneta.com

www.cantinaveneta.com
shop.cantinaveneta.com
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CORSO DI DISEGNO
& PITTURA E CORSO SULLA
SICUREZZA INFORMATICA
ANNO 2022-2023
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Disegno & Pittura e
al Corso sulla Sicurezza Informatica, entrambi organizzati
dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Gli stessi si terranno in orario tardo pomeridiano a partire dalla seconda metà di novembre 2022, presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Comunale, al primo piano della
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.
I corsi si attiveranno a condizione che si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto e le iscrizioni saranno possibili, tramite pagamento in contanti della quota, fino ad
esaurimento dei posti previsti per ogni singolo corso.
Per tutte le informazioni e per le iscrizioni si invita a contattare la Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda,
in orario di apertura (martedì e giovedì ore 9.00-12.30 e
15.30-18.30; mercoledì e venerdì ore 15.30-18.30; sabato
ore 9.00-12.30), tramite mail:
c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it
o al seguente numero di telefono:
045 6400153.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

IL BRUNCH
A PESCHIERA

Tel. 045.2060945 - 351.1873823
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onor anze funebri

Menegardo Costantino
di Alessandro e Michele Menegardo

UNA RISPOSTA AD OGNI VOSTR A ESIGENZA

Servizio funebre che include:
• cofani funebri di nostra produzione
• accogliente casa funeraria con ampio parcheggio a disposizione delle famiglie*
• lapidi, tombe e lavori cimiteriali di ogni tipologia
* Dalle 9.00 alle 19.30, sabato e domenica inclusi
Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

MUSICA PER
LA CERIMONIA
Accompagna la cerimonia
dei tuoi cari con musicisti
e voci straordinarie

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441
Michele
338 12 25 301

La consegna può avvenire tramite e-mail all’indirizzo:
sociale@comune.peschieradelgarda.vr.it oppure direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali, nell’orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Periodo di consegna e raccolta domande: dal 2 al 29 novembre 2022.

AIUTI STRAORDINARI
ALLE FAMIGLIE
BANDI COMUNALI AFFITTO E UTENZE
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha attivato il Bando per contributo affitto (canoni 2021), nonché il
Bando per contributo utenze (acqua, luce, gas, condominiali - consumi 2021). Le somme messe a disposizione
ammontano a ben 100.000,00 euro complessivamente.
Si tratta di un progetto assolutamente unico che, per la
sua particolarità, caratterizza esclusivamente il nostro
Comune, sia per quanto riguarda l’importo stanziato, sia
per quanto concerne le sue specificità.
Per entrambi i bandi è richiesta la residenza a Peschiera
del Garda da almeno 10 anni consecutivi alla data di scadenza del 29 novembre 2022. I moduli sono disponibili sul
sito del Comune, nella sezione “Servizi Sociali – Bando
comunale affitto e utenze” oppure possono essere ritirati
presso l’Ufficio Servizi Sociali.

AFFITTO: Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali, il cui canone
è agevolato. È necessario essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. valida con valori compresi tra 5.000,00 e
15.000,00 euro.
UTENZE: È necessario essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. valida con valore pari o inferiore a 15.000,00 euro.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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ALLENACORPO 2022/2023
Dopo due anni e mezzo di attesa, riparte per la stagione
invernale 2022/2023 il progetto Allenacorpo, patrocinato
dal Comune di Peschiera del Garda, le cui attività sono rivolte a tutte le persone residenti over 65 anni che vogliano
provare una ginnastica adattata e mirata alle loro abilità e
capacità.
L’obiettivo del corso è quello di aiutare a mantenere o, se
possibile, aumentare l’autonomia del giovane anziano e
del medio anziano, in modo da ridurre le fragilità correlate
al passare degli anni. A guida del corso ci sarà il dott. Cesare Vidotto, chinesiologo ed esperto di movimento fisico
soprattutto per la terza età.
Il corso si sviluppa in due gruppi: il gruppo avanzato, le cui
attività iniziano alle ore 8.30 e il gruppo base, con inizio
alle ore 9.30. Il numero massimo di partecipanti sarà di 15
persone per gruppo, con priorità ai residenti del Comune
di Peschiera ma, se dovessero residuare dei posti liberi,
il corso si aprirà anche ai non residenti. La distinzione tra
i due gruppi riguarda le abilità medie dei partecipanti, in
modo da renderli i più omogenei possibile.
Le attività si svolgono nella palestra dell’ex scuola “Carlo
Anti” di Via Marzan, tutti i mercoledì mattina a partire dal 9
novembre e fino a maggio 2023 con rinnovi
delle iscrizioni ogni due mesi.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

NUOVA

CONTATTACI
+39 0459782921
+39 3312538839

COSTRUZIONE
SAN BENEDETTO DI LUGANA
Proponiamo in vendita nuovi appartamenti in Residence di sole 11 unità abitative.
Per ogni unità saranno predisposti l'impianto di intrusione di tipo volumetrico, l'impianto di
raffrescamento, TV satellitare, ricambio aria ed installata una caldaia con pannelli
fotovoltaici per l'integrazione della stessa.
Piscina a sfioro ed ampi spazi verdi condominiali.
Consegna prevista per fine 2023.
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Per tutte le informazioni sugli appuntamenti dell’Associazione Eurodonne a Peschiera, potete consultare la pagina
ufficiale dell’Associazione (www.eurodonneitaliaveneto.it)
e le pagine (web e facebook) del Comune di Peschiera del
Garda.
Non possiamo che essere grati a tutte le volontarie dell’Associazione per l’importante attività che
svolgono.

“EURODONNE ITALIA
VENETO”
Anche quest’anno l’Associazione Eurodonne Italia Veneto
ha devoluto parte del ricavato dei mercatini solidali 2022,
organizzati nel territorio arilicense, all’Amministrazione
comunale di Peschiera del Garda. Le volontarie dell’Associazione hanno infatti donato al Comune la somma di Euro
600,00 raccolta nel corso dell’edizione scorsa dei mercatini di handmade solidale tenutisi a Peschiera. Questa
somma sarà devoluta alle famiglie in difficoltà del territorio, indicate dai Servizi Sociali comunali. Eurodonne Italia
Veneto è un’associazione senza scopo di lucro
che opera in modo continuativo nell’ambito del
welfare e del sostegno
alle donne attraverso
prestazioni volontarie
sul territorio veronese.
Nel 2013, con le sue associate ha dato vita a un
gruppo di creative-artigiane che attraverso
eventi, mostre e mercati
raccolgono piccoli ma
preziosi contributi economici da devolvere in
beneficenza a diverse
realtà bisognose.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)
e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600
www.onoranzefunebrizanoni.it

DISPONIBILI 24H24
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LA REMIERA AI MONDIALI
Ancora soddisfazioni per la Remiera di Peschiera del
Garda, per il settore canoa. In occasione dei Campionati
mondiali in Portogallo, è stata convocata la nostra atleta
Chiara Nasi, classe 2004, proveniente dalla Canottieri Mincio, già campionessa italiana 2021 di Canoa Maratona e
atleta dell’Associazione Remiera Peschiera ASD da gennaio 2022. Dopo aver superato tutti i criteri di selezione per
i campionati mondiali, Chiara ha partecipato ai mondiali,
che si sono tenuti dal 27 settembre al 2 ottobre scorsi.
Questa volta la nostra atleta non ha raggiunto il podio, ma
è motivo di grande orgoglio per tutta la società essere stati rappresentati al campionato mondiale da una nostra sportiva.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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V° MEMORIAL
“OSVALDO MAZZUREGA”
Il 22 ottobre scorso, nello specchio d’acqua antistante il
porto di Peschiera, si è svolta la competizione di gondolino gardesano Memorial “Osvaldo Mazzurega” che ha visto
impegnati dieci equipaggi provenienti da differenti paesi
dei due laghi Sebino e Benaco.
Nella sfida ci sono stati differenti momenti concitati in
prossimità dei giri boa, gestiti dagli arbitri federali della FICSF dove gli atleti, una remata dopo l’altra, hanno dovuto
scalare la vetta per raggiungere il tanto ambito podio.
La gara si è svolta su una lunghezza di oltre 3 km snodandosi anche all’interno delle mura storiche di Peschiera.
In fase di partenza tutte le imbarcazioni risultavano appaiate e solo dopo i primi 800 metri si sono creati dei distacchi. Al primo posto si è classificata la Scuola del Remo di
Garda con l’imbarcazione “Marcigaglia” spinta da Franco
Caldana e Fabio Brunelli, secondo gradino del podio per
Remiera Peschiera con l’imbarcazione “4D” con Emiliano
Corrà e Fabio Bazzoli, il terzo gradino del podio è spettato a Clusanina a bordo dell’imbarcazione “Olli Scavi” con
Gianluca Cancelli e Marco Dolza. Anche il gruppo canoa
giovani e DragonBoat della Remiera Peschiera hanno voluto rendere omaggio, con una sfilata dimostrativa lungo il Canale di Mezzo, al grande
maestro Osvaldo Mazzurega.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale

MERCATO CONTADINO
di San BENEDETTO di LUGANA

...dalla campagna alla tavola!

AGENZIA GENERALE di Peschiera del Garda

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00

Via Venezia, 6 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
T. +39 045 9233210 327 2050143
vittoria.peschiera@agentivittoria.it

Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it
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funzionali, per muoversi agevolmente con cannoni o armi
di varia tipologia. Ma la cosa ancor più particolare è quel
promontorio che si trova dove, più o meno, oggi c’è il parco giochi per bambini sopra il Bastione Tognon.

PORTA BRESCIA,
UNO SGUARDO AL SUO
PASSATO IN ATTESA
DEL SUO RESTAURO

Era il “cavaliere”, ovvero una postazione rialzata. Ogni bastione ne aveva uno.La posizione elevata era infatti perfetta come punto di osservazione. Si trovava lì già dal 1600.
Fu poi “sbancata” insieme alle altre, eccetto per quella del
Bastione Cantarane, per alleggerire il carico statico dei terrapieni sulla mura, una volta perse le funzioni militari della
fortezza e dopo il crollo del Feltrin avvenuto nel 1935.

Ancora una volta prendo spunto da una foto di Moritz Lotze, scattata con la visuale di Porta Brescia dal Bastione
Feltrin, allora ancora integro. Lo scatto risale al 1866, lo
stesso anno in cui avvenne l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, a seguito della III° Guerra d’Indipendenza.
Il Lotze probabilmente la scattò, come detto, dal Feltrin, di
fronte al contro bastione omonimo, una struttura che allora ancora inglobava il rivellino, da dove oggi passa la strada che porta alla scuola dell’infanzia e al campo sportivo.

Insomma, tra modifiche strutturali, bonifiche, crolli, demolizioni e sbancamenti di terreno, le nostre mura ne
hanno viste un po’ di tutte i colori in questi cinque secoli.
Hanno una grande storia ancora da raccontare e per questo cerchiamo di far sì che restino “in salute” per almeno
altri cinque secoli.
Ecco il motivo per cui abbiamo eseguito il restauro del
Bastione San Marco, del Querini, della facciata di Porta
Verona e dal primo dicembre di quest’anno quello di Porta
Brescia.

Percorrendo quella strada in direzione del campo sportivo, sulla destra, seguendo con lo sguardo la linea del contro bastione di fronte, dove vedete le scalette che scendono sul canale, è possibile scorgere i resti delle mura
del rivellino proprio sul terreno della scuola. La prima
cosa comunque che balza all’occhio sono gli orti, sotto le
mura, a destra e a sinistra dei lavatoi alla base della Porta,
dall’apparenza un po’ incolta magari, ma quelli erano.
Oggi non esistono più, c’è acqua al loro posto.
Infatti, nonostante la bonifica degli anni ’20, lungo le stesse zone notiamo che il livello dell’acqua è molto molto
basso e “livellato”, come risultato appunto della bonifica.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità

Poi ci sono i percorsi di ronda delle mura, che come si
vede sono liberi da alberi e impedimenti.
Essendo strutture militari, questi ultimi dovevano essere
M. Lotze 1866 dal libro di Franco Prospero
“Siede Peschiera Bello e Forte Arnese”

Panovisioni
di Franco Lanfredi
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dal 1988

SCEGLI LA QUALITÀ!
“A Natale regala la nostra selezione di
prodotti enogastronomici tipici delle Colline
Moreniche dal sapore unico ed
inconfondibile!”

PASSA A TROVARCI!
TI ASPETTIAMO,
dal martedì al sabato
8:00 - 12:30 | 15:00 - 19:00
Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s

